PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2104 DEL 31/07/2013

IX Settore - Cultura Sport e Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT)

N. 157 Reg. Settore del 26/07/2013

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE (ASSE
IV - P.O. FESR 2007 - 2013 LINEA 4.2 - AZIONE 4.2.1 LETT.F) MISURA 5 DEL
PROGETTO POLO SBN PROVINCIA BAT. FORNITURA COMPONENTI HARDWARE E
SOFTWARE PER LE BIBLIOTECHE DEL POLO. LIQUIDAZIONE. CUP
J79D11000100006; CIG N. Z7206007AD;
Alla presente determinazione, adottata il 31/07/2013, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 2104 anno 2013

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 31/07/2013, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
del soggetto responsabile ai sensi dell’Art.3 D.Lgs. n.39 del 12 Febbraio 1993.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-con DGP n. 47 del 20.05.2011 si istituiva il Polo SBN della Provincia Barletta Andria Trani;
-con DGR n. 1225 del 31.5.2011 la stessa Regione Puglia ha individuato i soggetti beneficiari dell'Azione
4.2.1 "Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche" nelle Amministrazioni provinciali
pugliesi in ragione della loro qualità di enti titolari e gestori dei Poli SBN;
con il suindicato atto lo stesso Ente ha ripartito le risorse complessive tra i soggetti beneficiari ed ha
individuato la Provincia BAT, titolare e gestore del Polo SBN BAT, quale beneficiario del finanziamento di €
850.000, 00 per la realizzazione delle seguenti cinque misure:
1)creazione e rafforzamento delle infrastrutture di rete ; 2) gestione uniforme del Sistema; 3) biblioteca
digitale pugliese; 4) e-government del sistema; 5) adeguamento dell'offerta informativa;
-con Determinazione n. 216 del 5.08.2011 il Dirigente Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei
Saperi e dei Talenti- Servizio Beni Culturali della Regione Puglia ha impegnato la suindicata somma ed
approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Provincia BAT per la realizzazione delle suddette
attività progettuali;
-con la DGP n. 98 del 27.9.2011, è stato approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e soggetti
attuatori, il Progetto esecutivo del Polo e nominato il RUP nella persona della dr.ssa Lisa Pietropaolo;
- con la DD. n. 113 del 28/9/2011 si è provveduto ad accertare l'importo e ad impegnare la spesa
complessiva relativa nei capitoli dedicati e le successive n. 125 del 17/10/2011 e n. 149 del 18.11.2011;
Precisato che:
a seguito delle procedure di affidamento di gara, con DD. n. 163 dell'01.10.2012 si è proceduto alla
rideterminazione del quadro economico post - gare, calcolando l'importo complessivo del contributo
progettuale in € 722.287,49;
Considerato che:
tra le attività necessarie al completamento dell'attività progettuale per la operatività del Polo SBN
Provincia BAT si è reso necessario espletare le operazioni previste all'interno dalla Misura 5 dello stesso
Progetto: "Adeguamento dell'offerta informativa" e precisamente la fornitura di componenti hardware e
software di cui dotare a tutte le Biblioteche afferenti al Polo bibliotecario SBNWeb provinciale;
Richiamata la DD. n. 155 del 17.09.2012 con cui si è proceduto ad affidare alla Ditta Seca S.r.l. Corso A. De
Gasperi , 36/B - Trani - P. Iva 05459640727, la fornitura di cui sopra all'importo complessivo di € 11.658,36
iva inclusa ;
Atteso che:
con note prot. 25959 del 07.05.2013 e prot. 25968 del 07.05.2013 la SECA S.r.l. di Trani , ha inviato le
seguenti fatture:
fattura n. 222 del 28.02.2013 dell'importo di € 11.052,75 iva inclusa
fattura n. 474 del 30.04.2013 dell'importo di € 605,61 iva inclusa
Verificata la perfetta rispondenza degli articoli consegnati alle caratteristiche tecniche indicate nella lettera
di invito e la correttezza della documentazione contabile ricevuta;
Acquisito in data 11.07.2013 prot. n. 40658 il Documento unico di regolarità contributiva n. 25282944 del
27.06.2013 emesso dall'INPS sede di Andria in corso di validità, che alla presente si allega;
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Dato atto che:
ai sensi di quanto disposto dal Disciplinare di Progetto, , la Regione Puglia procederà, solo dopo la
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali, ad erogare il 2° acconto
pari al 30% dell'importo complessivo del contributo finanziario definitivo rideterminato come da quadro
economico All. 1 alla DD. n. 163 dell'01.10.2012;
con nota del 22.07.2013 prot. 42348 agli atti dello scrivente Settore, la Regione Puglia - Servizio Beni
culturali e Librari, leader partner dell'attività progettuale, ha comunicato che l'ufficio preposto, con DD.
codice Cifra n. 194 dell'08.07.2013 ha già espletato la procedura di liquidazione del 2° acconto succitato in
favore della Provincia BAT, capo progetto del Polo SBN BAT, inoltrando lo stesso atto all'ufficio Ragioneria
della Regione per gli adempimenti consequenziali;
Ritenuto necessario, per l'effetto delle disposizioni progettuali, provvedere al pagamento delle fatture in
precedenza citate mediante un'anticipazione di cassa per l'importo complessivo di € 11.658,36 iva inclusa
da liquidare alla SECA S.r.l. - Corso A. De Gasperi , 36/B - Trani - P. Iva 05459640727, imputando la spesa già
precedentemente impegnata al Cap. 5500.08 del Bilancio Provinciale 2012;
Precisato altresì che:
- ai sensi del D. Lgs. 136/2010 è stato assegnato il seguente n. di CIG: Z7206007AD;
- il presente atto concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore così come indicato nel Piano
delle Performance 2012-14 approvato con nella DGP n. 76 del 28.09.2012;
- la spesa oggetto del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, come da DGP n. 1 del 10.02.2012;
- ai sensi dell'art. 18 della legge n. 134 del 2012 si provvederà alla pubblicazione nella pagina all'uopo creata
"Amministrazione aperta - art. 18 L. 134 del 7 agosto 2012" contenuta nella sezione "Trasparenza,
Valutazione e Merito" presente nel sito istituzionale di questo Ente;
Visto il D. Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA
la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di dare atto che la spesa per la fornitura di arredi, scaffalature e materiale vario per la lettura
(misura 5 "Adeguamento dell'offerta informativa" del Progetto Polo SBN), affidata alla Ditta SECA s.r.l. di
Trani risulta impegnata al Cap. 5508.05 del Bilancio Provinciale 2012;
di liquidare e pagare, procedendo ad anticipazione di cassa, l'importo complessivo di € 11.658,36
iva inclusa relativo alle fatture n. 222 del 28.02.2013 dell'importo di € 11.052,75 iva inclusa e n. 474 del
30.04.2013 dell'importo di € 605,61 iva inclusa alla Ditta SECA s.r.l. - C.so De Gasperi n. 36/B - Trani,
mediante accredito su cc. Banca Popolare di Bari ag. Trani cod. Iban: IT62Z0542441720000001000791;
di dare atto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 134 del 2012 che si provvederà alla pubblicazione
nella pagina all'uopo creata "Amministrazione aperta - art. 18 L. 134 del 7 agosto 2012" contenuta nella
sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" presente nel sito istituzionale di questo Ente;
di inviare il presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
di trasmettere la presente determinazione al Settore AA.GG. per la pubblicazione per gg. 15
consecutivi all’Albo pretorio on-line dell’Ente ai sensi del vigente regolamento provinciale;
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “IX Settore - Cultura Sport e
Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 26/07/2013
Il responsabile dell’istruttoria:

Guastamacchia Michele

Andria, lì
Il responsabile del procedimento:

Andria, lì 26/07/2013
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Greco Dott. Francesco Paolo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Cancellare la voce NON corrispondente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.
Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì 31/07/2013
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Tedeschi Dott. Yanko

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
del soggetto responsabile ai sensi dell’Art.3 D.Lgs. n.39 del 12 Febbraio 1993.
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